Giornata della donna, gli eventi
Fino al 06 Aprile 2019
orari vari

Dove
Luoghi vari - Ravenna
Tel. (+39) 0544.482447
www.comune.ra.it
gguidi@comune.ra.it
Descrizione
Ecco gli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale della donna.
- LUNEDI 4 ore 21 Teatro Socjale via Piangipane 153
Voci di Donne 2019, manifestazione letteraria con musica e spettacolo
- MARTEDI 5-12-19 ore 9 Casa delle Culture Piazza Medaglie D' Oro 4
La salute delle donne e dei loro bambini, ciclo di incontri con operatori di AUSL Romagna
- MERCOLEDI 6 ore 20.30 Centro polivalente via Taverna S.Pietro in Trento
Ravenna della Memoria Femminile
Tornasole - video proiezione mappata di 40 fiori luminosi per ricordare le 40 donne vittime civili delle stragi civili naziste
compiute a Madonna dell'Albero e a Roncalceci
Non ti scordar di me - fiori di carta per nomi di vita, mostra di 80 opere ispirate ai fiori
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La Resistenza delle donne: la rete femminile sul fronte ravennate
- MERCOLEDI 6 e VENERDI 8 Istituto Callegari Olivetti, proiezione del cortometraggio "Basta Poco per cambiare... a
scuola"
- GIOVEDI 7
ore 17 Aula Magna Scuola di Giurisprudenza
I diritti dell'infanzia in un'ottica di genere
ore 19.30 Sala Kojak Porto Fuori
Apericena, a seguire "Parole in Transito" performance. Musica dal vivo con Red Shoes Project, Daniela Peroni voce, Mirko
Guerra chitarra
ore 20.45 via Ragone Vecchio 13 Ragone ex scuola elementare
presentazione del libro di Maria Paola Patuelli "Polvere e Perle. Donne in un interno familiare del Novecento"; a seguire
buffet e mimosa
ore 21 Ridotto Teatro Alighieri
Concerto per la festa della donna. Trio Marzadori, musiche di Beethoven, Sinigaglia
- VENERDI 8
I.C. Valgimigli - Mezzano
Viva le donne! Una storia di civiltà e di coraggio, mostra allestita presso il Treno di Mezzano; durante la mattinata
distribuzione della mimosa
Liceo Artistico Nervi-Severini
La poesia è femminile, incontro con la poetessa Isabella Bordoni
Adesione allo sciopero Non Una di Meno
Casa delle Donne ore 14.30 via Maggiore 120 ritrovo per pedalata femminista per le vie della città con sosta nei luoghi
delle donne
Piazza del Popolo ore 14.30 banchetto con distribuzione di volantini, gadget, flash mob
ore 11 Giardino Cornelia Fabbri via Circ.ne Molino Ravenna
Una mimosa per Cornelia: piantumazione di una mimosa dedicata alla ravennate Cornelia Fabbri, prima donna italiana
laureatasi in matematica
Chiesa di San Domenico via Cavour, distribuzione delle mimose dell'Unione Donne in Italia di Ravenna
ore 16.45 Centro Sociale la Pioppa Savarna
Le nonne raccontano l'8 Marzo, lettura di favole tratte dal libro Favole della buonanotte per bambine ribelli, seguirà
merenda con piccolo omaggio
ore 18.30 Circolo dei Forestieri via C. Ricci
presentazione del libro di Giampiero Corelli e Monica Vodarich "Il male facile: femminicidi quotidiani", incontro con la
Dott.ssa Maffei della Questura di Ravenna sul tema del femminicidio e visione di una testimonianza
ore 19.30 Centro Quake via Eraclea 25
Festa delle donne contro la violenza sulle donne, il razzismo e per il lavoro
buffet multietnico, musica e danze dal mondo
ore 21.30 Circolo Arci Scintilla Via S. Mama 75 Ravenna
Uomini con la gonna
Mariella Busi De Logu, soggetto, regia Catia Gori, partitura sonora e canto Monica Marcucci, azione coreografica Gian
Luigi Tartaull, voce narrante.
a seguire Lisa Manara "L'urlo dell'africanità"
- da SABATO 9 al 5 maggio Museo Classis via Classense 29, Classe
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nei giorni di sabato e domenica "Vieni a scoprire il nuovo Museo Classis Ravenna".
In occasione della Giornata internazionale della donna, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con RavennAntica,
offre a tutte le dipendenti un ingresso gratuito e un ingresso ridotto a 5 euro per gli accompagnatori
- GIOVEDI 14 ore 16.30 – Sala S.Ragazzini, Largo Firenze
"La Neurologia nel 2019, Cosa c'è di nuovo e quali ricadute pratiche sulla salute dell'uomo e della donna"
- VENERDI 15 ore 16–19 Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy
"Diritto alla città – Introduzione alla pianificazione di genere per la costruzione di una città inclusiva"
- SABATO 16 ore 9.30 sala Spadolini Biblioteca Oriani via C. Ricci 26
"Genitorialità, dagli antichi miti all'utero artificiale", incontro con Carlo Bulletti e Carlo Flamigni, ginecologi di fama
internazionale
- MERCOLEDI 27 marzo ore 21 Teatro Alighieri
A Clara Wieck Schumann nel 200° anniversario della nascita
ore 18 Ridotto del Teatro Alighieri conversazione su Clara WiecK Schumann
- GIOVEDI 28 ore 16 Sala Martignani via A. De Gasperi 8
Rassegna Medicina di Genere: endometriosi, colon irritabile, emicrania e fibromialgia. Troppe donne soffrono in silenzio,
incontro con medici specialisti
- SABATO 30 ore 17 Sala Don Minzoni Piazza Duomo, 4
Maternità senza frontiere, conferenza
- SABATO 6 aprile ore 21 Artificerie Almagià via Dell'Almagià 2
Spettacolo teatrale a conclusione del laboratorio di Teatro e autobiografia al femminile
redazione Ravenna eventi
Dettagli
Per informazioni
U.O. Partecipazione Volontariato Politiche di genere
tel. 0544-482447
gguidi@comune.ra.it
www.comune.ra.it
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